Direzione Centrale Prevenzione
Ufficio Pianificazione Politiche per la Prevenzione

LA PARTECIPAZIONE INAIL

BOLOGNA QUARTIERE FIERISTICO
3 - 5 maggio 2011
L’INAIL parteciperà a Ambiente Lavoro – 13° Salone della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, che si terrà a Bologna, quartiere fieristico dal 3 al 5 maggio 2011.
Nell’ambito della manifestazione l’Istituto sarà presente con lo Stand istituzionale e con
esperti interni nei convegni previsti dalla segreteria scientifica della manifestazione di cui si
evidenziano i seguenti:
Convegno su D.lgs. 81/08
3 maggio 2011 ore 10.00 – 13.00
sala Rossini – ammezzato padd.21/22 –
Convegno su REACH
5 maggio 2011 ore 9-18.30
Sala Rossini pad. 21/22

Inoltre, sono stati organizzati dei convegni in collaborazione con le Strutture dell’Istituto
che hanno manifestato interesse ad effettuare interventi sui seguenti ambiti:
“Dai modelli organizzativi e di gestione alla responsabilità sociale di impresa”
- 3 maggio 2011 (intera giornata) sala Vivaldi pad.21
Consulenza Tecnica Accertamento rischi e Prevenzione e Staff Multidisciplinare - DC Prevenzione
“Ambienti confinati e rischi per la salute e sicurezza”
- 4 maggio 2011 (pomeriggio) Sala Chopin pad.22
Consulenza Tecnica per l’Edilizia e Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione
“La Tua casa è sicura?”
- 5 maggio 2011 (mattina) sala Allegretto – centro servizi blocco C
Consulenza Tecnica per l’Edilizia
“La Sicurezza dei prodotti: in particolare”
- 5 maggio 2011 ore 9.00 – 13.00 sala Bolero centro servizi blocco
Dipartimento Tecnologie di Sicurezza – dts@ispesl.it

Nello stand INAIL sarà allestito un corner dedicato all’Agenzia Europea per la Salute e
Sicurezza sul Lavoro, al fine di distribuire il materiale dell’Agenzia, della Campagna
Europea 2010/2011 sulla “manutenzione sicura”, e del convegno promosso dal Gruppo
Italiano di cui l’INAIL è Focal Point dal titolo: “Lavorare sicuri sulla strada. La manutenzione
dei mezzi di trasporto e della rete stradale” organizzato per promuovere la predetta
Campagna.
Segr. organizzativa dei convegni INAIL E-mail: dcprevenzione@inail.it Info: 06 54872055
e.mattaceraso@inail.it - m.rigano@inail.it
Web: sito Ambiente Lavoro (http://www.ambientelavoro.it)
Web: sito Agenzia Europea – Focal Point Italia http://osha.europa.eu/fop/italy/it/index.stm

Di seguito i relativi programmi:

SSL

TU 2011
Aggiornamenti sul DLgs.81/2008
Bologna 3 maggio 2011 – Quartiere Fieristico di Bologna – Sala Rossini

PRESENTAZIONE
Il Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., cosiddetto Testo Unico sulla tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro ha introdotto modifiche rilevanti nel quadro istituzionale, laddove cioè
si decide in particolare delle priorità di incentivazione e vigilanza, ed annunciato un sistema
dinamico di arricchimento della legislazione basato in particolare sulla Commissione Consultiva ex
art.6 che sta cominciando a prendere forma.
Il Convegno rappresenta una occasione irrinunciabile di aggiornamento sullo stato di
avanzamento delle principali novità introdotte o annunciate dal decreto, con particolare riferimento
a ruoli e responsabilità istituzionali ed alle attività della Commissione Consultiva ex art.6 del
DLgs.81/2008.
E’ previsto uno spazio per interventi e quesiti proposti dal pubblico.

Programma
9,30 Saluti di benvenuto e apertura dei lavori

Sicurezza sul lavoro: novità, attese e orientamenti di Governo e Regioni
Moderatori: F.Galli – INAIL-Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
G.Monterastelli, Regione Emilia-Romagna
Interventi delle Autorità:
Sen. Oreste Tofani – Presidente Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno degli Infortuni sul
Lavoro
Dott. Carlo Lusenti – Assessore Politiche per la Salute – Regione Emilia-Romagna
• L’attività di vigilanza, formazione e informazione di ASL e Regioni e i Piani Sanitari Regionali
(L.Marchiori - CTIPLL-Coordinamento Tecnico Interregionale per la Prevenzione nei Luoghi di
Lavoro)
• Salute e sicurezza nei lavori in appalto (P.Pennesi - Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali)
• Sistemi di qualificazione delle imprese, sistemi di gestione della sicurezza, modelli di organizzazione
e gestione: facciamo chiarezza (A.Andreani - Università di Urbino)
• Incentivi economici e non solo: gli impegni dell’INAIL per la sicurezza sul lavoro (F.Galli – INAILIstituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro)
• Il contributo delle Università e della ricerca ai Piani della prevenzione (M.Masi - Regione Toscana)
• Commissione Consultiva Permanente ex art.6, DLgs.81/2008: stato dei lavori; sviluppi attesi
(L.Fantini - Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali)
Dibattito
• Conclusioni (G.Monterastelli, Regione Emilia-Romagna)
13,00 Chiusura Lavori

O.Nicolini

Segreteria

F.Benedetti

SPSAL Az.USL di Modena – Via Finzi 211 - 41122 Modena
Tel. 059-435100 - Fax 435197 - o.nicolini@ausl.mo.it

Organizzato da
BolognaFiere

Nell'ambito del
XIII° Salone della
Sicurezza e Igiene
in ambiente di
Lavoro

Segreteria operativa
Senaf srl
Tel.051-325511
info.bo@senaf.it
.

www.ambientelavoro.it

SSL

TU 2011
Aggiornamenti sul DLgs.81/2008
Bologna 3 maggio 2011 – Quartiere Fieristico di Bologna – Sala Rossini

Comitato Promotore
Flaminio Galli
Pierluigi Macini

INAIL
Regione Emilia Romagna

INFORMAZIONI
Il pagamento della quota d’ingresso ad Ambiente Lavoro consente di partecipare a tutti i convegni e seminari che ne
compongono il programma e, quindi, anche alla presente iniziativa compatibilmente con la disponibilità dei posti in
sala. A partire dal 1° aprile è possibile richiedere on line sul sito di Ambiente Lavoro la tessera personalizzata
con il codice a barre per l'accesso preferenziale in fiera al costo ridotto di euro 10,00 anziché euro 15,00.
Il programma generale può essere tratto dal sito www.ambientelavoro.it oppure richiesto al fax n.051-324647

•
•
•
•
•

La partecipazione al Convegno è gratuita;
Non è prevista la pre-iscrizione;
L’iscrizione si effettua direttamente all’ingresso della Sala;
Ai richiedenti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione;
La Sala Rossini è nell’Ammezzato tra i Padiglioni 21 e 22.

O.Nicolini

Segreteria

F.Benedetti

SPSAL Az.USL di Modena – Via Finzi 211 - 41122 Modena
Tel. 059-435100 - Fax 435197 - o.nicolini@ausl.mo.it

Organizzato da
BolognaFiere

Nell'ambito del
XIII° Salone della
Sicurezza e Igiene
in ambiente di
Lavoro

Segreteria operativa
Senaf srl
Tel.051-325511
info.bo@senaf.it
.

www.ambientelavoro.it

COORDINAMENTO
INTERREGIONALE DELLA
PREVENZIONE IN SANITA’

1

CONVEGNO NAZIONALE

REACH 2 0 1 1
L’IMPATTO DEL REACH E DEL CLP SULLA NORMATIVA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

GIOVEDI’ 5 MAGGIO 2011 - BOLOGNA
09,00 Apertura delle registrazioni
09,15 Apertura dei lavori - Saluti delle Autorità

Moderatore: Giuseppe MONTERASTELLI (Regione Emilia-Romagna)
Mauro FRANCIOSI (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
Piero ALTAROCCA (ConTARP INAIL)
Luciano MARCHIORI (Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro)

Sessione del mattino
Moderatore: Celsino GOVONI (Azienda USL di Modena - Regione Emilia-Romagna)
10,00 Regolamenti (CE) N.1907/2006 (REACH) e N.1272/2008 (CLP): stato dell’arte, azioni e attuazioni

(Pietro PISTOLESE - Autorità Competente REACH – Ministero della Salute)
10,25 Il ruolo dell’ECHA e le attività di vigilanza in Italia ed Europa: i risultati dell’Enforcement-1

(Mariano ALESSI - FORUM ECHA - Autorità Competente REACH – Ministero della Salute)
10,50 Il coordinamento interregionale per l’applicazione del REACH e CLP: le Autorità Competenti Regionali

(Giuliano TAGLIAVENTO - Coordinamento Interregionale della Prevenzione)
11,15 Regolamenti REACH, CLP e SDS: l’attività dell’INAIL in tema di informazione e formazione.

(Maria Rosaria FIZZANO, Elisabetta BARBASSA - ConTARP INAIL)
11,40 Come i Regolamenti REACH e CLP impattano sulla normativa nei luoghi di lavoro

(Bruno MARCHESINI - Coordinamento Interregionale REACH e della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro)
12,05 La circolare esplicativa sull’applicazione dei Regolamenti europei REACH, CLP, SDS nell’ambito del

decreto legislativo 81/08.
(Paola CASTELLANO - Comitato 9 Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro)
12,30 Il controllo analitico nei luoghi di lavoro alla luce dei Regolamenti REACH, CLP e SDS

(Marco FONTANA - Coordinamento Interregionale REACH e della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro)
13,00 Chiusura e conclusioni della sessione mattutina

14,30 Sessione del pomeriggio

TAVOLA ROTONDA SU:
COME CAMBIA LA COMUNICAZIONE DEL RISCHIO DA MONTE A VALLE
GLI OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI A VALLE
L’AGGIORNAMENTO DELL’INFORMAZIONE/FORMAZIONE DEGLI ATTORI DELLA PREVENZIONE
COME CAMBIA LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO, CANCEROGENO/MUTAGENO
Moderatori: (Patrizia FERDENZI - Regione Emilia-Romagna
Emma INCOCCIATI – ConTARP INAIL)
Ilaria MALERBA (CONFINDUSTRIA)
Manuela BRUNATI (CNA)
Sebastiano CALLERI (CGIL)
Paolo VARESI (UGL)
Domenico CAVALLO (AIDII)
Rino PAVANELLO (CIIP)
Tomaso MUNARI (Consiglio Nazionale dei Chimici)
Ludovica MALAGUTI ALIBERTI (CSC-Istituto Superiore di Sanità)
17,00 I nuovi modelli di valutazione del Rischio Chimico alla luce dei Regolamenti REACH, CLP e SDS

(Celsino GOVONI - Coordinamento Interregionale REACH e della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro)
18,00 Chiusura e conclusioni del Convegno

PRESENTAZIONE e FINALITÁ
Il convegno ha lo scopo di far conoscere i Regolamenti Europei REACH, CLP e SDS ai
soggetti coinvolti a vario titolo nel miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
Esso rappresenta anche l’occasione per illustrare i sistemi europei e nazionali di controllo
e vigilanza ed i risultati finora ottenuti.
L’effettiva entrata in applicazione del Regolamento Europeo REACH ha di fatto modificato
l’individuazione delle proprietà intrinseche delle sostanze chimiche attraverso l’inversione
dell’onere della prova dalle Autorità Nazionali all’Industria.
Il Regolamento CLP ha già di fatto armonizzato i criteri per la classificazione, imballaggio
ed etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose garantendo un più elevato livello
di protezione per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
I cambiamenti introdotti dal regolamento CLP coinvolgeranno inizialmente i fabbricanti e
gli importatori, ma avrà anche ripercussioni di notevole entità per quanto riguarda gli
utilizzatori a valle e quelli professionali (datori di lavoro), in merito alla classificazione
delle sostanze e le miscele di sostanze pericolose, la riformulazione dell’etichettatura di
pericolo ed in maniera molto importante anche per quanto riguarda l’aggiornamento delle
Schede di dati di sicurezza.
Scopo di questo Convegno è quello di fornire strumenti adeguati per considerare come
cambia la comunicazione del rischio da monte a valle, quali saranno gli obblighi degli
utilizzatori a valle e l’aggiornamento dell’informazione e della formazione degli attori della
prevenzione e di come sta cambiando la valutazione del rischio chimico, cancerogeno e
mutageno.
In collaborazione con:

Comitato Promotore REACH’2011
Flaminio Galli
Pierluigi Macini

INAIL
Regione Emilia Romagna

Comitato Scientifico
Piero Altarocca

INAIL Roma

Patrizia Ferdenzi

Coordinamento Interregionale REACH

Davide Ferrari

AUSL Modena

Milvia Folegani

Regione Emilia-Romagna

Adriana Giannini

AUSL Modena

Celsino Govoni

AUSL Modena – Regione Emilia-Romagna

Bruno Marchesini

Coordinamento Interregionale REACH

Luciano Marchiori

Coordinamento Interregionale Prevenzione

Giuseppe Monterastelli

Regione Emilia-Romagna

Miranda Prestipino

INAIL Roma

Giuliano Tagliavento

Coordinamento Interregionale Prevenzione

Segreteria scientifica ed organizzativa del Convegno:
Responsabile scientifico: Celsino Govoni – Regione Emilia-Romagna - Azienda USL di Modena
Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Modena – Via Marcello Finzi, n°211 - 41122 Modena
Tel. 059/435130 Fax 059/435197 c.govoni@ausl.mo.it
Servizio Sanità Pubblica
Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali
Assessorato alle Politiche per la Salute - Regione Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro, n°21 - 40127-Bologna Tel.051/5277344; cegovoni@regione.emilia-romagna.it

Segreteria scientifica:
Emma Incocciati – INAIL ConTARP Roma
Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione – Via Roberto Ferruzzi, n°40 – 00143 - ROMA
Tel. 06/54872445 Fax 06/54872365 e.incocciati@inail.it
Segreteria organizzativa:
MariaRosaria Fizzano – INAIL ConTARP Roma
Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione – Via Roberto Ferruzzi, n°40 – 00143 - ROMA
Tel. 06/54872424 Fax 06/54872365 r.fizzano@inail.it

Organizzato da:
Nell'ambito del XIII° Salone
della Sicurezza e Igiene in ambiente di Lavoro - BOLOGNA
SENAF
Tel. 051/325511
info@senaf.bo.it
www.senaf.it/ambientelavoro
1

Lettura obbligatoria a precisazione - Il pagamento della quota d’ingresso ad Ambiente Lavoro consente di partecipare a
tutti i convegni e seminari che ne compongono il programma e, quindi, anche alla presente iniziativa compatibilmente
con la disponibilità dei posti in sala. A partire dal 1°aprile è possibile richiedere on line sul sito di Ambiente Lavoro la
tessera personalizzata con il codice a barre per l'accesso preferenziale in fiera al costo ridotto di euro 10,00 anziché
euro 15,00.
Il programma generale potrà essere richiesto a Senaf al n. fax 051 324647 oppure tratto dal sito www.ambientelavoro.it

Bologna Quartiere Fieristico

3 maggio 2011 - ore 09.30 - 17.30
Sala Vivaldi – pad.21

Seminario:
D
Il seminario intende
modelli organizzativi e degli aspetti gestionali ed etici espressamente
richiamati nel D.Lgs. 81/08, funzionali ad una visione della salute e
sicurezza sul lavoro basata sui reali benefici che apporta al mondo delle
imprese piuttosto che sul semplice adempimento formale cui adempiere.

Contenuti e

Categorie cui è rivolta

Datori di lavoro, Amministratori aziendali, Imprenditori, RSPP, medici competenti,
consulenti aziendali, addetti alla sicurezza, figure tecniche e professionali impegnate
rendicontazione.

Ore

Apertura lavori

ore 9.45

registrazione
Moderatore: Dott. Antonio Terracina, INAIL- Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

ore 10.00

Il contenuto e il valore della certificazione accreditata dei Sistemi di Gestione della
Sicurezza - BS OHSAS 18001
Dott. Emanuele Riva - Compliance & Accreditation Officer Accredia
Il sistema sanzionatorio del D.Lgs 231 /01 e le prime sentenze
Avv. prof. Mario Casellato - D
U
S
T
A

ore 10.30

penalista del Foro di Roma.
ore 11.00
ore 11.30

ore 12.00
ore 12.30
ore 13.00
Ore 13.30

I Modelli Organizzativi ex D.Lgs 231/01: il contributo della CCP
Dott. Lorenzo Fantini Ministero del Lavoro
M
81/08: il punto di vista delle Regioni
Ivo Dagazzini - Direttore Spisal Ulss 4 Alto Vicentino
INAIL Parti sociali: Linee di indirizzo SGSL
Ing. Domenico Magnante CONTARP INAIL Direzione Generale
Strumenti a sostegno delle imprese
Dott.ssa Maria Ilaria Barra CONTARP INAIL Direzione Generale
Discussione

DL

Apertura Lavori sessione pomeridiana
Moderatore: Dott. Lucina Mercadante, INAIL- Direzione Centrale Prevenzione
ore 14.30

Ore 17.00

UNI ISO 26000:2010: un processo socialmente responsabile per una norma sulla
responsabilità sociale
Ing. Ruggero Lensi - Direttore Relazioni esterne, sviluppo e innovazione UNI
L UNI I“O
Dott.ssa Ornella Cilona
CGIL- Presidente Commissione Tecnica Responsabilità
Sociale delle Organizzazioni UNI
I
condottaざ
Dott.ssa Angela Tanno ABI Ufficio Responsabilità Sociale di Impresa
L
Dott. Carlo Luison - segretario GBS (Gruppo di studio Bilancio Sociale) e managing
director REvalue srl
さL
R
“
la norma SA8000 e le sue possibili
relazioni con la UNI ISO 26000:2010
Dott. Massimo Chiocca - CISE Centro per l'Innovazione e lo Sviluppo Economico Area
Responsabilità Sociale delle Imprese
I “
“
P

Ore 17.30

Dott.ssa Laura Ferri Università Cattolica Sacro Cuore Milano Altis Alta Scuola
impresa e Società
Chiusura Lavori

ore 15.00

ore 15.30
ore 16.00

ore 16.30

4 maggio 2011 ore 14,30
Bologna Quartiere Fieristico,
Sala Chopin - pad. 22
Seminario:

Ambienti confinati e rischi per la salute e sicurezza
Contenuti e

Categorie cui è rivolta

Ore 14.30
ore 14.30

Negli ultimi anni, gli ambienti confinati sono saliti alla ribalta della cronaca per gravi
infortuni mortali che si sono ripetuti con dinamiche spesso molto simili tra loro;
dinamiche che hanno messo molte volte in evidenza una carente sensibilizzazione e
conoscenza delle criticità legate a tali luoghi di lavoro, associate a gravi carenze
tecniche ed organizzative.
Proprio al fine di realizzare un momento di dibattito tra quanti sono impegnati a vario
INAIL
seminario nel quale discutere le principali criticità inerenti i rischi presenti negli
ambienti confinati (presenza di sostanze pericolose e di carenza di ossigeno, così come
il rischio di incendio ed esplosione) e presentare soluzioni tecniche, organizzative e
procedurali in grado di impedire il ripetersi di eventi drammatici quali quelli accaduti nel
recente passato.
D
RSPP RLS T
I
G
T
installatori, manutentori, consulenti aziendali, associazioni di categoria, produttori,
organismi di vigilanza.

Moderatore: Dott. Fabrizio Benedetti, INAIL- Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

Aspetti gestionali e normativi: appalti, permessi di lavoro e segnaletica
Ing. Michele Meschino, Arch. Corrado Landi, INAIL -C

ore 15.00

T

E

Ambienti confinati e rischi derivanti da sostanze e atmosfere pericolose
Dott.ssa Liliana Frusteri, INAIL - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

ore 15.30

Procedure di accesso negli spazi confinati: il manuale sulle cisterne
Ing. Luciano Di Donato, INAIL -Dipartimento Tecnologie di Sicurezza

ore 16.00

Imparare dagli errori: analisi delle dinamiche infortunistiche

ore 16.30

Buone prassi aziendali: il caso degli impianti di depurazione

Prof. Sebastiano Spampinato, Università di Messina
Ing. Luca Migliori, Gruppo Hera
ore 17.00

Buone prassi aziendali: il caso di aziende a rischio di incidente rilevante
Ing. Marco Ceriotti, SARPOM

ore 17.30

Q

ore 18.00

Dott. Lorenzo Fantini, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Chiusura lavori

PROGRAMMA

PRESENTAZIONE
Il convegno sarà interamente dedicato alle tecnologie per la
sicurezza delle macchine e dei loro sistemi di controllo.
Il

confronto

tra

esperti

delle

Istituzioni

nazionali

e

delle

Associazioni di categoria avrà come obiettivo quello di approfondire

Ore 9.30

Registrazione Partecipanti

Ore 10.00

Saluti di benvenuto
Alessandro Crisci - INAIL Direzione Regionale Emilia Romagna

Presentazione del convegno
Domenico Geraci - INAIL

alcuni fra gli aspetti tecnici più significativi e attuali relativi alla
progettazione e alla costruzione delle macchine, con particolare
attenzione all’evoluzione normativa e all’innovazione tecnologica

Moderatore: Giovanni Zuccarello -INAIL
Ore 10.30

dello specifico settore.

Michele Candreva
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Verranno analizzate diverse tipologie di macchine, individuate fra
quelle più diffuse negli ambienti di lavoro e fra quelle che

“Lo Stato dell’arte della decretazione tecnica del D.Lgs
81/08 per le attrezzature di lavoro”

Ore 10.45

“Rischio occulto e rischio palese delle macchine”

presentano, ad oggi, maggiori criticità in relazione ai rischi residui:
macchine

per

imballaggio,

macchine

utensili,

macchine

Avio Ferraresi - Regione Emilia Romagna

di

sollevamento persone e cose.

Ore 11.00

“Le macchine per imballaggio”

Si discuterà sullo stato dell’arte della decretazione tecnica del

Paolo Capelli - UCIMA

D.Lgs. 81/08 per le attrezzature di lavoro e sulle problematiche

Luigi Monica - INAIL

relative all’interpretazione del rischio occulto e rischio palese
Ore 11.30

presente sulle macchine.

“Le macchine utensili”
Bruno Maiocchi - UCIMU

Verranno altresì affrontati aspetti di carattere trasversale quali ad

Luciano Di Donato – INAIL

esempio la conformità dei sistemi di comando, delle protezioni e
dei dispositivi di protezione.
Saranno,

Federico Lovera - ANIMA

Accertamento Tecnico per la Sorveglianza del Mercato, nonché

Laura Tomassini - INAIL

studi

presentati

condotti

alcuni

nell’ambito

risultati

dell’attività

dell’attività

“Le macchine di sollevamento persone e cose"

di

alcuni

inoltre,

Ore 12.00

di

ricerca

del

Ore 12.30

"I sistemi di controllo delle macchine”

Dipartimento Tecnologie di Sicurezza volti ad analizzare, per la

Paolo De Benedetto – PILZ

singola tipologia di macchina, lo stato dell’arte della conformità alla

Fabio Pera - INAIL

Direttiva Macchine 2006/42/CE, attraverso l’analisi delle non
rispondenze ai Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES).

Ore 13.00

Dibattito

Ore 13.30

Conclusione dei lavori

Comitato Scientifico

Dipartimento Tecnologie di Sicurezza (ex ISPESL)

INAIL
Dipartimento Tecnologie di Sicurezza (ex ISPESL)

Organizzazione e Segreteria
Daniela Gaetana Cogliani
Gabriele Sabbagh
INAIL - Dipartimento Tecnologie di Sicurezza (ex ISPESL)

CONVEGNO
“La sicurezza dei prodotti:
in particolare delle macchine”

tel. 06 97892505/2506- fax 06 97892590
dts@ispesl.it

Bologna 5 Maggio 2011
Sala Bolero - Centro servizi blocco B
I
Ambiente Lavoro consente
di partecipare a tutti i convegni e seminari che ne compongono il
programma e, quindi, anche alla presente iniziativa
compatibilmente con la disponibilità dei posti in sala. A partire dal
1 aprile è possibile richiedere on line sul sito di Ambiente Lavoro la
tessera personalizzata con il codice a barre per l'accesso
preferenziale in fiera al costo ridotto di euro 10,00. Il programma
generale potrà essere richiesto a Senaf al n. fax 051 324647
oppure tratto dal sito www.ambientelavoro.it

Bologna - Quartiere Fieristico
3-5 maggio 2011

5 maggio 2011 ore 9,30
Bologna Quartiere Fieristico,
Sala Allegretto - centro servizi blocco C
Seminario:

La tua casa è sicura?
Contenuti e

Categorie cui è rivolta

Il seminario, che si svolgerà il giorno 5 maggio dalle 9.30 alle 13.30,
presso la Fiera di Bologna, verranno illustrati i rischi tipici
domestico e verrà presentata una nuova pubblicazione Inail in cui i rischi
domestici sono evidenziati e comunicati attraverso modalità dirette
utilizzand
ficace strumento delle vignette, capace di raggiungere le
varie categorie di soggetti esposti.
Progettisti, tecnici della prevenzione, operatori sociali, docenti della
associazioni di categoria, utenti dello spazio
domestico, produttori di oggetti per la casa.

Ore 9.30

Apertura lavori

ore 9.45

Dott. Enrico Lanzoni Direttore del Centro Protesi INAIL Vigorso di Budrio
Gli incidenti domestici, una metodologia di indagine
Arch. Corrado Landi

ore 10.00

INAIL-Cte

Gli infortuni domestici, i dati statistici del fenomeno e
D

ore 10.30

F

DA

C

G

Consulenza Statistico Attuariale INAIL-

La casa, sicurezza e accessibilità
Arch. Luigi Prestinenza Puglisi INAIL-Cte

ore 11.00

Il linguaggio visivo e la comunicazione del rischio domestico
Arch. Roberto Malfatti

ore 11.30

La sicurezza domestica, esperienze e riflessioni
Arch. Leris Fantini

ore 12.00

L

li infortuni domestici

Dott.ssa Marinella Natali - Regione Emilia Romagna
ore 12.30

L
Arch. Gaetano Venturelli

ore 13.00
Ore 13.30

Le esperienze del Centro Inail di Vigor

B

Dott.ssa Anna Rita Pellicciari Centro Protesi INAIL di Vigorso di Budrio
Chiusura lavori

I

